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Con molto piacere e per senso di dovere
mi rivolgo a tutta la comunità di Certaldo in
questo particolare momento di sofferenza e di
solitudine.

Abbiamo partecipato, su richiesta della AUSL di
zona, al trasporto, con ambulanza e squadra, di
fratelli colpiti da corona-virus, ai centri territoriali
all’uopo attrezzati.

Il Governatore della Misericordia di Certaldo,
insieme a tutto il Magistrato dell’associazione,
rivolge un sentito ringraziamento ai dipendenti,
ai volontari, ai ragazzi e alle ragazze del servizio
civile, del Banco Alimentare, della protezione
civile e di tutte le altre attività della nostra
Misericordia di Certaldo.

Abbiamo collaborato con l’amministrazione
comunale rispondendo sempre positivamente
alle richieste con lo spirito che da sempre ci
contraddistingue. Questo e non solo questo.
Misericordia c’è e ci sarà. Dovunque ci sarà un
fratello nel bisogno, Misericordia sarà pronta ad
intervenire.

Misericordia è la più antica organizzazione di
volontariato della nostra cittadina con ben oltre
quattro secoli di vita.

Tutto ciò è stato possibile, e sarà ancora
possibile, grazie, appunto ai volontari che non si
sono mai fermati. Anche se alcuni hanno dovuto
sospendere per l’età, la Provvidenza ci ha fatto
dono di altri volontari che, in questo frangente, si
sono uniti a noi, consentendoci di andare avanti.
Certo, la battaglia non è ancora finita e noi
vogliamo continuare a combattere per arrivare
in fondo vittoriosi su questo morbo imprevisto e
imprevedibile.

Forse mai, come in questi giorni, le opere di
misericordia, alla base della nostra associazione,
sono state così presenti, attualizzate e praticate.
Oltre alle ordinarie attività di pronto intervento in
emergenza e nei servizi sanitari ordinari, peraltro
attivi 24 ore su 24 per tutto l’anno, comprese
anche le feste, sono stati attivati e incrementati
altri servizi che ci sono stati richiesti.
La Misericordia vuole essere sempre pronta e
sensibile ai vari bisogni che la comunità esprime.

Per continuare, però, abbiamo ancora bisogno
del supporto e della solidarietà di tutta la
popolazione, sia rendendosi disponibili per
svolgere volontariato, sia dando supporto

economico per le opere da portare avanti. Alcuni,
privati e aziende, hanno offerto; noi aspettiamo
anche gli altri con donazioni che ci permettano
di affrontare le difficoltà economiche del
momento. Chiediamo perché siamo consapevoli
che ci aspettano ancora mesi difficili e con
richieste crescenti.
Confidiamo, però, che con l’aiuto di Dio e del
buon cuore della gente, potremo superare le
difficoltà. La nostra storia ce lo insegna.
Dal silenzio dovuto all’epidemia siamo certi
che scaturirà una grande energia capace di
sconfiggere il male e che ci porterà ad una Rinascita delle nostre comunità.
Abbiamo bisogno di una nuova ambulanza! ....
Insieme, si può! La tua Misericordia ha bisogno
di TE. Dai, fai la tua offerta! Aderisci alla raccolta
fondi con generosità!
Dio te ne renda merito!
			 Il Governatore
		
Salvatore Palazzo
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... in Numeri

Agevolazioni per i soci

“MiseCard” Tanti sconti e

agevolazioni per vivere meglio!!!

Per gli oltre 2300 soci, che l’Arciconfraternita di Misericordia ha a Certaldo, si apre una nuova possibilità per fare acquisti agevolati:
usufruire degli sconti che commercianti ed artigiani praticheranno ai possessori della “Misecard”, la card gratuita realizzata grazie
all’accordo con Confesercenti, Confartigianato, CCN ConCertaldo, Consorzio Certaldo 2000. Puoi riconoscere i negozi aderenti dall’adesivo
in vetrina. Cosa aspetti! Vieni a ritirare la tua tessera!

Non sei iscritto
come socio???

Chiunque volesse iscriversi alla Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Certaldo può farlo rivolgendosi
direttamente agli uffici dell’Associazione in via D. Alighieri,2 dove è possibile ritirare un modulo da compilare.
Si tratta di poche dichiarazioni, oltre ai dati anagrafici. Tutto qui! Non è per niente complicato, anzi.

La Misericordia è
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La Misericordia nell’Arte
L’opera della quale ci
occuperemo in questo
numero è un po’
particolare rispetto a
quelle finora esaminate.

In seguito la tavola è
stata sottoposta ad un
intervento al supporto
ligneo formato da quattro
assi verticali accostate
e tenute da tre traverse
che presentava due
fessurazioni sul recto del
dipinto in corrispondenza
delle assi esterne con
conseguente
caduta
di colore. Da sempre
attribuita al Perugino o
alla sua bottega, l’opera
viene datata intorno al
1512-1513.

Si tratta di una “Madonna
della Misericordia con i
Santi Stefano e Girolamo
e committenti” di Pietro
Vannucci,
detto
Il
Perugino. E’ una tempera
su tavola delle dimensioni
di cm.201x147, oggi
presso la Pinacoteca
Comunale di Bettona in
provincia di Perugia.
La tavola rappresenta
la
Madonna
della
Misericordia che accoglie
sotto il suo manto, a
sinistra Santo Stefano,
a destra San Girolamo;
alle spalle dei due santi
sono i committenti, una
donna in abito scuro
e un uomo in abito
grigio,
probabilmente
una coppia di coniugi
non identificati, in alto
due angeli. Dopo varie
vicissitudini, l’opera è
stata restaurata, ha subito
un processo di pulitura
e di consolidamento
dello strato pittorico
che ha permesso una lettura completa dell’opera, svelando
una tavolozza di colori ricca e vivace nelle vesti e delicate
trasparenze negli incarnati, tipiche dell’autore.

Come in altre opere,
la scena è dominata
dall’ampio mantello della
Vergine che si mostra
pronta ad accogliere
sotto la sua protezione
quanti a lei si rivolgono.
Lo
sguardo
della
Madonna rivolto verso
l’alto sembra chiedere al
di lei figlio Misericordia
per i suoi assistiti, mentre
i due santi sembrano
chiedere, con i loro volti
rivolti alla Vergine, la
sua intercessione per
ottenere l’aiuto della
Misericordia divina.
Nella sua semplicità
ed essenzialità l’opera può essere ritenuta un “capolavoro”
anche per i colori sobri e tenui che le conferiscono un’aura di
spiritualità e misticismo unica.

Venerabile Arciconfraternita di
Progetto ideato e realizzato
a cura del Gruppo Volontari
Finito di stampare
nel mese di Giugno da:

Misericordia di Certaldo

Via D. Alighieri, 2/4 - CERTALDO (FI) - info@misericordiacertaldo.it - www.misericordiacertaldo.it
•
•
•
•
•

Sede / Centralino 0571 668092
Fax 0571 662242
Studi Medici 0571 652893
Protezione Civile 3929566810
Cimitero 0571 652600

• Amministrazione 0571 662143
ORARIO di ricevimento:
Martedì dalle 15:00 alle 18:30
Mercoledi dalle 8:30 alle 13:00
Venerdi dalle 8:30 alle 13:00

ONORANZE FUNEBRI - Servizio attivo 24 ore su 24

Sede di Certaldo: Via Toscana, 118 • Sede di Gambassi Terme: Via Vittorio Veneto, 8
• Onoranze Funebri: 0571 668092 centralino - 328 1925831 (H24)
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Le Attività...
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... La Propositura
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Nessuno si salva da solo
In questi mesi abbiamo affrontato un’emergenza imprevedibile e fortissima che ha
visto la nostra associazione in prima linea, impegnata ad alleviare le difficoltà di tante
persone e a provare a rispondere in modo puntuale all’emergenza sanitaria.
Un impegno che ha visto coinvolto tanti fra i volontari e il personale, un impegno che
ha fatto confrontare tutti loro con tante dimensioni di sofferenza che questa pandemia
ha provocato. Tutto questo, unito alle notizie che abbiamo appreso dai media e alle
esperienze personali da noi vissute o raccontate da familiari ed amici, ci ha spinto a
interrogarci sul senso profondo di quello che abbiamo vissuto e a cercare le motivazioni
autentiche del servizio reso alla popolazione attraverso l’impegno di tanti di noi.
Tra le prime riflessioni che questa pandemia ci ha suscitato, c’è la riscoperta di quanto
siamo legati gli uni agli altri e di quanto le azioni di ciascuno abbiano conseguenze
positive o negative verso il resto della società. Questo è emerso in modo evidente
nel tempo del lockdown, momento in cui abbiamo compreso che il nostro impegno e
sacrificio non era solo per noi, ma anche per tutta la società. La consapevolezza che
la nostra forzata distanza, la rinuncia alle nostre frequentazioni, ai nostri ritrovi, fosse
un sacrificio per il bene di tutti, ci ha reso più sopportabile lo sforzo che abbiamo
compiuto.
Ho sentito molte persone che hanno vissuto il sacrificio della distanza accogliendolo
con questa serenità di fondo, e questo ha consentito loro di scoprire anche altri aspetti
positivi dello stare in casa, che non avevano mai avuto modo di apprezzare a fondo.
Aver visto i benefici di questo atteggiamento, mi ha fatto riflettere su quanto sia
importante stare in una prospettiva di apertura nella vita, nelle difficoltà, e agli altri.
Credo anche che sia importante custodire la consapevolezza che abbiamo acquisito,
di quanto sia più autentica una società nella quale ci sentiamo corresponsabili gli
uni degli altri. Una corresponsabilità, che se accolta, non solo dà un senso più
profondo a ciò che stiamo facendo, ma ci permette di vivere con maggior serenità e
spesso ci fa sperimentare anche una gioia profonda inattesa. Questa gioia, l’abbiamo
sperimentata; nonostante tutto, e se andiamo ad indagarne l’Origine, ci accorgiamo
che non è qualcosa di assurdo, ma è un’esperienza raccontata in tanti passi della
Sacra Scrittura, nei quali si mostra la bellezza del mettersi a servizio degli altri.

Più volte nella Bibbia troviamo un collegamento fra il nostro aprirci agli altri e
l’esperienza della gioia, della pienezza di vita. Gesù dopo la lavanda dei piedi invita i
discepoli a farsi servi gli uni degli altri, motivando questo con la possibilità di giungere
a una gioia piena. San Paolo riportando una frase di Gesù afferma: Si è più beati
nel dare che nel ricevere (At.20,35). L’esperienza di quello che in tanti abbiamo
sperimentato nel lockdown, l’esperienza di coloro che hanno vissuto fino in fondo il
servizio, ci confermano quello che ci svela la Scrittura.
Di fronte a questa comprensione siamo chiamati a saperla usare bene nel presente e
nel futuro che ci attende, a non lasciarla cadere nel vuoto, ma piuttosto a formulare
le nostre scelte partendo da questa prospettiva che abbiamo scoperto coerente con i
nostri desideri più profondi.
Papa Francesco ci ricorda che se c’è qualcosa che abbiamo potuto imparare in
tutto questo tempo, è che nessuno si salva da solo. Le frontiere cadono, i muri si
sgretolano e tutti i discorsi fondamentalisti si dissolvono di fronte a una presenza quasi
impercettibile che manifesta la fragilità di cui siamo fatti (Tratto da intervista a Vida
Nueva Aprile 2020).
Una scoperta che abbiamo fatto anche noi e che è determinante per il mondo. Infatti,
come ci ricorda sempre il Papa, se saremo capaci di cambiare stili di vita partendo da
quello che abbiamo compreso, potremo dare vita ad una società fondata sull’amore,
dove le povertà saranno superate. Un cambiamento che, come abbiamo sperimentato,
va nella direzione che il nostro cuore desidera.
Tutto questo mi porta ad affermare che il servizio che possiamo svolgere nella nostra
associazione, così come il nostro impegno in vari ambiti della società non solo possono
essere strada per un profondo cambiamento della società, ma sono proprio la via più
certa per trovare risposta a quella domanda di pienezza che il nostro cuore ci rivolge.
Sac. Rolando Spinelli
Proposto di Certaldoe Correttore della Misericordia

Agata Smeralda
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Il nostro impegno per il futuro
Il Progetto Agata Smeralda crede che la dignità umana e il diritto alla vita
siano insopprimibili e vadano salvaguardati
La comunità di Agata Smeralda continua a
pensare ad un impegno serio per il futuro,
un futuro che oggi come non mai necessita
di vedere moltiplicato l’impegno mediante
una forte spinta per tutta l’Associazione,
per comprendere che il lavoro fatto in quasi
trent’anni di attività è stato davvero molto
importante.
“Dietro ad ogni progetto e ad ogni adozione
a distanza ci sono persone, bambini che
non sono dei numeri, ma creature alle quali
finalmente è stato riconosciuto il diritto alla
vita e alla dignità di essere umano. Talvolta
un dubbio assale: quello di non riuscire fino
in fondo a comunicare in modo chiaro ed
efficace ciò che viene realizzato con il vostro
fondamentale aiuto. Spesso lo abbiamo detto:
“Venite e vedete!”.
Venite in Brasile e negli altri Paesi del Sud
del mondo a rendervi conto con i vostri occhi
in cosa si trasformano le vostre adozioni a
distanza, le vostre offerte, il vostro contributo
periodico. Certo, venire in Brasile, o andare in
Tanzania, o in Costa d’Avorio, o ad Haiti non
è cosa facile.
Ma vi posso assicurare che tutti coloro che
hanno visto e toccato con mano queste realtà
sono tornati con gli occhi pieni di lacrime
di gioia e con il cuore commosso, perché
hanno visto situazioni di miseria e di degrado

Rosane de Jesus da Cruz

Stefany Moreno de Azevedo

inimmaginabili. Queste persone hanno
potuto constatare il bene concreto che Agata
Smeralda sta facendo, nelle favelas di Bahia
e nei villaggi di tanti altri Paesi nel mondo.
Salvare vite umane, dare una speranza di
futuro a tanti bambini, creare prospettive
concrete per i giovani che cercano lavoro,
ripagano ogni tipo di fatica e di difficoltà”.
Questo leggiamo in un comunicato recente
dell’Associazione. Oggi viviamo tempi difficili e
aridi, dove si impara presto il menefreghismo,

il disimpegno, lo “stare a casa propria”, pronti
ad inveire e a tenere lontane le persone che
non corrispondono ai nostri schemi. Ma i
tanti missionari ci ricordano che un’altra vita
è possibile: la vita segnata dall’amore e dalla
gratuità.

Nata a Salvador (Brasile) il 04.07.2008

Nata a Salvador (Brasile) il 07.06.2008

Diventa anche tu protagonista del
cambiamento con uno dei progetti di Agata
Smeralda per dare un futuro ai bambini
bisognosi.

Diventa anche tu protagonista del cambiamento con uno dei progetti
di Agata Smeralda per dare un futuro ai bambini bisognosi.
PUOI RIVOLGERTI A: Progetto Agata Smeralda ONLUS
Via San Gallo 105/115 - 50129 Firenze - Italy • Tel. 055 585040 - fax 055 583032
e-mail: info@ agatasmeralda.org • CF: 04739690487

I Ragazzi Disabili...
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Progetti che non si fermano mai
Per due lunghi mesi si è fermato tutto, o
quasi, di sicuro si è fermata l’attività dei nostri
amici che all’inizio di questo 2020 era ricca di
progetti, come sempre del resto.
L’imminenza delle festività della Santa Pasqua
ci ha dato l’opportunità di mantenere vivo
l’interesse creando un nuovo progetto avente

come obiettivo principale fare trascorrere
attivamente un po’di tempo con uno scopo
ben preciso.
Nascono così i biglietti augurali di Pasqua
che sono stati creati, nel laboratorio virtuale
delle proprie case, dai ragazzi assieme ai
loro familiari, dando un senso alla clausura

e diventando un nuovo modo per esprimere
se stessi e la loro creatività. I biglietti sono
stati donati ai volontari della Misericordia
diventando così il simbolo ed il ricordo tangibile
del lockdown che avrebbe potuto rubarci del
tempo prezioso ma che infine siamo riusciti a
trasformare in qualcosa di bello.

Protezione Civile
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La Misericordia mette le ali
Nel Gennaio 2020 all’interno del Gruppo Protezione
Cvile della Misericordia di Certaldo, è stato costituito
da alcuni volontari il nucleo SAPR, con lo scopo di
ampliare i vari campi di impiego della protezione civile.
Ad oggi il gruppo è costituito da oltre 10 piloti con
attestato riconosciuto dall’Enac (Ente Nazionale
dell’Aviazione Civile, 2 meccanici manutentori e 2
istruttori di volo.
Questa realtà è operante nei vari settori della protezione
civile, anche in collaborazione con altre Misericordie,
con le quali è presente una costante collaborazione

nello sviluppo dei protocolli di intervento nei vari
scenari operativi.
E’ presente all’interno del gruppo una nutrita flotta di
droni pronti ad essere utilizzati nei vari scenari come
ad esempio il monitoraggio del territorio al fine della
prevenzione dei rischi, analisi e  ricognizione indoor,
fotogrammetria e ricostruzione 3D, il trasporto in aree
isolate e non raggiungibili con altri mezzi di farmaci
salvavita, ricerca e soccorso delle persone disperse
ed in tutte quelle attività di protezione civile ove sia
utile l’utilizzo dei droni nel rispetto delle normative
vigenti.
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EMERGENZA? ...... PRONTI!
Il volontariato affronta una situazione difficile e nuova per tutti
In questa nuova situazione verificatasi
negli ultimi mesi, anche la Misericordia si
è rimboccate le maniche per rispondere
alle nuove numerose richieste emerse a
causa del Coronavirus-19.

non sapevamo come affrontare. Non
come le altre volte. I nostri volontari sono
sempre pronti a partire, anche nel cuore
della notte. Basta una telefonata. In questo
caso è stato completamente diverso.

Alberto Corsinovi, Presidente Regionale
delle Misericordie della Toscana, si è così
espresso:

L’assenza di presìdi protettivi e il fatto
che gli over 65 fossero tra le categorie a
rischio, ci hanno fatto temere che le nostre
sedi si svuotassero”.

“Quando il coronavirus è esploso in
Lombardia e poi nel resto del Paese, ci
ha travolto con una forza inaspettata,
eravamo impreparati perché ci appariva
come un nemico oscuro e invisibile che

Il Presidente aggiunge:”E’ nata una nuova
solidarietà più diffusa a livello territoriale e
si è formata una nuova classe di volontari
che non fa caso alle barriere e alle divisioni
che spesso caratterizzano anche il mondo
del volontariato. Tutti insieme, dopo aver
combattuto l’emergenza sanitaria, ci sarà
da affrontare quella sociale ed economica.
Quante persone avranno difficoltà nel reperire

Quindi il Presidente continua: “Invece, in pochi
giorni ci siamo organizzati, abbiamo trovato le
protezioni ed hanno cominciato a presentarsi
tanti giovani, studenti e lavoratori inoperosi in

un pasto, oppure si vergogneranno solo a
chiederlo. Quanti bambini, figli di chi ha perso
il lavoro o non lo ha ritrovato, dovranno provare
la triste situazione di non avere le risorse per
comprare i libri alla riapertura delle scuole.
Su questa nuova futura emergenza dobbiamo
riflettere ed elaborare strategie, perché solo
se agiamo insieme, possiamo farcela”!

questo momento, ma desiderosi di dare una
mano”.
Così è successo anche alla nostra Misericordia
di Certaldo che ha visto tante persone nuove
pronte a portare le medicine a casa degli
anziani, ad andare a comprare la spesa, a
trasportare i pacchi in macchina.
Qualcuno anche solo per fare due chiacchiere
con chi ordina la lista della spesa, perché
per molte di queste persone, sole e isolate,
il momento della telefonata è l’unico
attaccamento alla vita.

Con questo spirito di apertura alla
collaborazione, diamo sempre più forza alle
nostre associazioni e mettiamo a disposizione
le nostre capacità, ognuno per quello che può.
Intanto grazie a quanti hanno dimostrato
la propria disponibilità ad agire per il bene
comune e vi aspettiamo per proseguire in
questo difficile cammino.

... COVID-19
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Lettera di un nostro confratello che ha prestato servizio in Lombardia
Premetto che “Sono più bravo con i fatti che
con le parole”. GRAZIE alla Misericordia di
Certaldo e a quella di Empoli per l’esperienza
appena fatta in Lombardia. Ciao a tutti
volontari e non, l’italiano umm’è mai garbato.
Preferisco fare che scrivere.
Sono Luca, un volontario nato e cresciuto
in Misericordia “grazie” a il mi’ babbo che
è stato dipendente per 20 anni circa. Lui mi
ha trasmesso la voglia di aiutare il prossimo.
Questa passione col tempo si è trasformata
anche come professione ed ho fatto anche
esperienze fuori dalla Toscana, precisamente
in Sardegna. I volontari/dipendenti “anziani”
mi conoscono, quelli giovani un po’ meno ma
avrò modo di farmi
conoscere. Voglio condividere con voi
l’esperienza che ho fatto su in Lombardia la
settimana scorsa.
Che dire… Quando arrivammo su all’Hotel
Fiera presso Montichiari, dove c’era il ritrovo
di tutte le misericordie non Lombarde, la
prima cosa che ci dissero al nostro arrivo:
“Benvenuti volontari della Toscana. Avete
presenti i vostri protocolli? Dimenticateveli!”
Il primo giorno abbiamo fatto il briefing e ci
hanno detto come comportarci, cosa usare,
ecc …

Tanto per farmi riconoscere, non fecero in
tempo a dirmi che parametri prendere sul
posto, che subito squillò la mia selettiva:
Codice Giallo ,marito e moglie sospetti COVID,
iniziai ad armeggiare col telefono della C.O.
perché gli stati si davano tutti sul telefono col
doppio click, non via radio come qua da noi.
Arrivato sul posto iniziai a vestirmi con tutti i
DPI necessari per affrontare l’evento.
I primi 3 giorni ci hanno fatto girare come
trottole, ogni giorno una postazione diversa
dove stazionare.
Ho conosciuto gente nuova, belle persone
fuori e dentro, associazioni nuove,
disponibilità, gentilezza, educazione e,
sopratutto disponibilità e collaborazione
senza guardare la bandiera di provenienza. In
una sede degli Alpini poco c’è mancato che
ci mettevano pure il tappeto rosso e, se ci
vedevano un attimo “persi”, per la stanchezza
o altro, ci chiedevano se avevamo bisogno
di qualcosa, oltre a riempirci di DPI e cibarie
varie; sempre, ancora adesso che scrivo, mi
nasce un sorriso e un nodo in gola! Solo in
una associazione ci tenevano il muso perché
eravamo Misericordia e non…
Un’esperienza unica dove ho avuto modo di
vedere una realtà completamente diversa

da dove ero partito, paesi completamente
deserti, solo qualche camion per alimenti e
tanti posti di blocco.
Quando ti vedevano arrivare, percepivi
negli occhi dei pazienti e dei loro familiari
un’espressione di dolore, di rassegnazione e
percepivi la richiesta silenziosa di una parola
di conforto, di speranza, di una mano di un
fratello pronto a dare un sorriso con lo spirito
tipico della nostra associazione.
Un’esperienza positiva che mi ha fatto sentire
utile in queste situazioni davvero ai limiti
dell’impossibile.
Una parola che ci hanno detto TUTTI,
sempre, quando andavamo nelle abitazioni,
in ospedale da parte di pazienti, familiari,
infermieri e medici era…
G R A Z I E.
Noi con quella parola eravamo appagati e
più fieri che mai. Rientravamo in sede carichi
e pronti ad aiutare il prossimo fratello in
difficoltà.
Luca Stoppelli

Servizio Civile
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Una scelta che cambia la vita
Una piccola raccolta di testimonianze che ritrae i nostri ragazzi in servizio al tempo COVID

I mesi di marzo e aprile 2020 rimarranno
sicuramente impressi nelle menti di molte
persone. Per quanto mi riguarda sono stati
giorni di incertezza e timore. Personalmente
ho continuato a svolgere il servizio perché
ritenevo importante contribuire nel mio
piccolo proprio in un momento delicato
come quello che abbiamo passato, in cui
l’esperienza di servizio civile acquisiva valore
maggiore. Ci siamo adattati alle nuove
necessità della comunità e ci siamo impegnati
in attività nuove e che rispondessero ai
bisogni prevalenti. Sono rimasta soddisfatta,
tornassi indietro lo rifarei altre cento volte.
Martina Fiorino

Durante questo periodo così complesso,
abbiamo
potuto
sperimentare
concretamente i valori che Misericordia
porta avanti da secoli, attuali oggi più
che mai. Nei momenti più difficili, ognuno
di noi ha svolto i servizi con estrema
dedizione, mossi dalla voglia di aiutare
gli altri; e seppur fisicamente lontani,
l’obiettivo ci accomunava a tal punto da
non sentirci mai soli ma parte di uno
stesso grande universo.
Massimiliano Padovani

Abbiamo scelto sin da subito di stare dalla
parte nell’aiutare la popolazione, nonostante
anche noi all’inizio non sapevamo cosa fare
e avevamo paura, sentendo come tutti la
mancanza di famiglia e amici. Le prime
esperienze nel fare i servizi durante la
pandemia covid-19 sono stati pieni di paura
e di tensione. Poi come tutte le cose quando
hai la giusta istruzione nello svolgere i servizi
con le accortezze e le misure di prevenzione,
svolgi il servizio come se fosse un’altro
sempre con quell’ansia che ti spinge nel fare
tutto bene.
Michela Bertolino

Via Magenta 2/4 - Loc. Badia a Cerreto - Gambassi Terme (FI) - Tel. 0571.667429 - Fax. 0571.667887 - info@arrighiebrogi.it
www.arrighiebrogi.it

La Formazione
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Formazione... al centro di tutto
“Siamo stati messi alla prova duramente in
un momento delicato, ma le Misericordie,
negli ultimi otto secoli di storia, ne hanno
passati di momenti come questi. Sono nate
in un momento difficile, particolare, ma con
impegno e dedizione, con sacrificio e con
coraggio hanno continuato a servire i fratelli e
noi continuiamo a farlo, continuiamo a servire
il nostro Paese che ce lo
chiede con grande forza”.
E’ questo il messaggio che
Roberto Trucchi, Presidente
della
Confederazione
Nazionale delle Misericordie,
ha lanciato
in piena
emergenza coronavirus. E’
stato incessante l’impegno
delle
Misericordie,
soprattutto
della
Toscana, per fronteggiare
l’emergenza. La risposta
all’emergenza è arrivata
da tutte le circa ottocento
Misericordie sparse su tutto
il territorio italiano, la mente e soprattutto il
cuore dei volontari in divisa giallo/ciano batte
a Pistoia dove c’è il Centro di Coordinamento
Emergenze che ha operato insieme al sistema
nazionale di Protezione Civile. Le Misericordie
sono state impegnate nel trasferimento di
pazienti dalle terapie intensive degli ospedali
lombardi, per liberare quanti più posti in
funzione dell’emergenza legata al Covid-19.
Interventi questi svolti sotto la guida della
sala operativa regionale e della sala situazioni
nazionale. Alcuni nostri volontari hanno preso
parte a tutte queste operazioni e anche la
misericordia di Certaldo ha allestito e messo
a disposizione ambulanze per il trasporto di
pazienti sospetti o confermati covid positivi.

“Il Paese non era preparato ma ci siamo
attivati fin da subito mettendo al primo posto
la tutela della salute dei volontari. Abbiamo
messo in atto un aggiornamento costante,
puntuale e minuzioso che ha rivoluzionato
il modo di lavorare consolidato in anni di
esperienza. La creazione e la riorganizzazione
di alcuni spazi all’interno della sede per

il caldo lì dentro e la mancanza d’aria
causata dalla doppia maschera, gli occhiali
che si appannano e rendono difficili anche
le più comuni operazioni; infine togliersi
tutto ma con calma e lentamente perché la
svestizione è la parte più importante, da fare
correttamente e con attenzione per evitare il
temuto contagio.
La formazione e la
preparazione è stata al centro
di tutto, anche per quello che
riguarda i trasporti ordinari in
macchina che hanno visto un
nuovo modus operandi.

lo stoccaggio dei DPI e la vestizione degli
equipaggi; l’accurata sanificazione dei mezzi
secondo le linee guida e sanitarie. L’approccio
fin qui utilizzato, come un sorriso o una carezza
ad una persona in difficoltà, erano coperti da
pesanti camici; dovevamo trovare un modo
nuovo fatto di sguardi dati da dietro a degli
occhiali appannati, un tono di voce attenuato
dalle mascherine. Il coronavirus è un nemico
invisibile che non si vede e non si tocca, che
però è presente e quando una cosa non la
vedi devi tutelarti sempre. Proprio queste
famose tute e mascherine sono diventate le
compagne costanti dei soccorritori; abbiamo
dovuto imparare a vestirsi, ad indossare
correttamente le maschere, a sopportare

Data la particolarità del
momento la Misericordia di
Certaldo, durante l’emergenza,
ha anche attivato un centro di
ascolto attraverso un servizio
telefonico svolto dai volontari.
Per tutti questi motivi siamo
orgogliosi del lavoro che
abbiamo fatto come Misericordia. Nel
momento di difficoltà ci siamo stretti in
gruppo e aiutati ed è stata la tenacia e la
dedizione di volontari, dipendenti, di tutti,
che ha permesso di superare anche le ore
più difficili, siamo nati otto secoli fa per
fronteggiare la peste e con gli stessi valori di
allora abbiamo affrontato anche questo virus:
il Covid-19.
Un ringraziamento speciale ,ancora più
grande del solito, va tutti i nostri volontari
che, con pazienza, dedizione e coraggio
hanno continuato a portare avanti tutti quegli
impegni, vecchi e nuovi che la Misericordia
ha verso il prossimo.
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Onoranze Funebri
Il servizio comprende:

Tra le attività svolte, la Misericordia di
Certaldo, effettua anche di un servizio di
“Onoranze Funebri”

TRASPORTO
SALME:
recupero
e
trasferimento del defunto dall’ospedale a
casa, in Italia o all’estero

la cremazione dei resti delle riesumazioni, per
un’adeguata ricollocazione delle salme del
defunto.

Nel 1990, l’allora Consiglio deliberò di
allestire una propria unità di Onoranze
Funebrie l’8 Febbraio 1991 l’Associazione fu
regolarmente autorizzata a detto servizio.

VESTIZIONE
DEFUNTI:
igenizzazione e vestizione.

VETTURE CERIMONIE FUNEBRI: auto funebre
Mercedes destinato ad accompagnare il
proprio caro.

Inoltre, l’Arciconfraternita gestisce un proprio
cimitero in Via Fiorentina, dove, peraltro,
sono ancora disponibili dei loculi e alcune
cappelle.

servizio

di

COFANI e URNE: ampio assortimento di
cofani mortuari, dalla più economica a quella
di massimo prestigio, sia per la tumulazione
che per la cremazione.
PRATICHE COMUNALI
E DI CREMAZIONE: espletamento di tutte le
pratiche burocratiche comunali riguardanti
il decesso, denuncia della scomparsa e
pratiche per il rilascio dei documenti anagrafici
necessari agli eredi. Il servizio vale anche per

SERVIZIO TELEFONICO
24 ore su 24: siamo contattabili ed
immediatamente disponibili in qualsiasi
momento, basta una telefonata al numero
328.1925831 e vi forniremo tutta l’assistenza
di cui avete bisogno.
ALTRI SERVIZI: annunci funebri, affissioni
partecipazioni, ringraziamenti e biglietti in
memoria.

Sedi Operative:
• Sede Ufficio Amministrativo: Via D. Alighieri, 2/4 - Certaldo
• Mostra di bare e urne: Via Toscana, 118 - Certaldo
• Sede Distaccata: Via V. Veneto, 8 - Gambassi Terme

Per informazioni chiamare
il 0571 668092 oppure
il 3281925831 sempre attivo.

Il Cimitero
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La Misericordia e il suo Cimitero... 2

Dopo l’uscita n. 1 sulla storia del
cimitero della Misericordia, …
del nostro cimitero …, vogliamo
continuare a sfogliare i vecchi
documenti anche se è costante
la nostra preoccupazione per il
da farsi, per le difficoltà che non
mancheranno per allargare il
cimitero, creare nuovi posti a terra,
attualmente mancanti, loculi idonei
e più accessibili e rispondenti alle
esigenze della popolazione.
Ciò detto, possiamo affermare
che il Magistrato è alla continua
ricerca della soluzione migliore
e più veloce possibile. I terreni
sono stati acquistati, verranno
confinati e recintati in attesa che
si sblocchi il nuovo piano comunale
per poter costruire alla luce delle
nuove leggi regionali relative alle
distanze dai corsi d’acqua. Intanto,
però, l’attenzione è rivolta a come
poter riattivare e risanare diverse

situazioni interne al cimitero..
Credetemi, insieme a tutta la
gestione della nostra Misericordia, a
tutte le situazioni di difficoltà che si
presentano nella guida di una bella,
e non piccola, associazione come
la nostra. Il Cimitero è oggetto di
vera attenzione e preoccupazione.
In questo e nei prossimi numeri
daremo notizia di alcuni documenti
del tempo che fu, relativi al cimitero
o alla Misericordia nel suo insieme.
Il documento di oggi risale al
giorno 8 Maggio 1927 ed ha per
oggetto l’elargizione di £.300 che
Sua Altezza Reale il Principe di
Piemonte ha fatto a favore della
nostra Misericordia per l’acquisto
di una autolettiga.
Grazie per l’attenzione.
Vostro Fragi...le

Ancora oggi è possibile acquistare
qualche cappella privata resasi libera.
Inoltre la Misericordia è disposta
a farsi carico delle spese previste per
la riduzione e la sistemazione dei resti,
per chi volesse lasciare liberi dei posti.

GIORNI e ORARI di APERTURA e CHIUSURA del CIMITERO
Periodo Invernale (dal 01/10 al 31/03)
Martedi
Giovedi
Sabato-Domenica

09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
09:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Periodo Estivo (dal 01/04 al 30/09)

Martedi-Giovedi
Sabato-Domenica

09:00 - 12:00 16:00 - 19:00
09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

GIORNI DI CHIUSURA:

Lunedi dell’Angelo - 1 Maggio
2 Giugno - 15 Agosto - 26 Dicembre
GIORNI DI APERTURA:

1 Gennaio - Corpus Domini
3 Luglio (S. Patrono)
Beata Giulia (1a Domenica di Settembre)
25 Dicembre

I Migranti
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Accoglienza e lockdown
Sabato 20 giugno si è celebrata la ventesima
Giornata Mondiale del Rifugiato; istituita
nel 2001 dalle Nazioni Unite, ricorda
l’approvazione, nel 1951, della Convenzione
di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati.
Dal 2017, Misericordia insieme a Misericordia
di Empoli, CO&SO Empoli e Oxfam Italia è
parte attiva del progetto
SIPROIMI (Sistema di
Protezione per Titolari di
Protezione Internazionale e
Minori non Accompagnati)
e al momento ospita nove
beneficiari in due strutture
dislocate tra Certaldo e
Gambassi Terme.

si è dati per vinti, e fin da subito le insegnanti
di italiano si sono adoperate per proseguire
le lezioni su piattaforma online e i rapporti
tra operatori di progetto e beneficiari si sono
mantenuti costanti grazie alle videochiamate
durante le quali ci si è confrontati sugli stati
d’animo, sulle paure, ma si è anche cercato di
organizzare piccole attività.

Gli ospiti sono uomini adulti
che vanno dai 21 a 50
anni provenienti da Africa
Occidentale, Pakistan, Sri
Lanka e Turchia.
Per la maggior parte queste
persone sono impiegate nel
settore agricolo, industriale
e della ristorazione, nel
territorio compreso tra
Firenze e Siena.
Alcuni sono impegnati in corsi di formazione
professionale e non mancano gli studenti
universitari.
L’emergenza COVID-19 che non ha
risparmiato nessuno, ha bloccato anche
le attività lavorative e di formazione dei
beneficiari; ma nonostante le difficoltà non ci

Alcuni ragazzi si sono trasformati in veri e
propri “esperti” di cucina e hanno realizzato
video nei quali spiegavano passo passo come
preparare le varie pietanze della loro terra.
L. ci ha fatto scoprire il benachin, un ricco
piatto a base di riso, carne e verdure che,
secondo la tradizione gambiana, simboleggia

la condivisione; la traduzione italiana di
benachin è infatti tegame, perché viene
servito in un grande piatto per essere appunto
condiviso da tutta la famiglia.
Con i ragazzi pakistani abbiamo invece
imparato a preparare il chapati servito,
secondo la tradizione, con zuppe. Altri ragazzi
hanno scelto di condividere la
musica che li ha accompagnati
durante le pesanti giornate
di lockdown. Nel pieno del
lockdown si è svolto anche
il Ramadan che, secondo
il calendario islamico è il
mese sacro durante il quale
si pratica Sawm, il digiuno
dall’alba al tramonto, e che
prevede importanti momenti di
condivisione per la comunità
credente.
Tutti noi ci siamo ritrovati
nella stessa condizione, tutti
abbiamo dovuto riorganizzare
i nostri ritmi, la nostra vita
e il nostro lavoro, ma non è
mai venuto meno l’impegno
dei ragazzi a proseguire con
i loro percorsi e l’impegno
degli operatori nell’accompagnarli verso
l’autonomia e l’integrazione.
Le attività stanno piano piano ricominciando
ad essere svolte in presenza, la crisi sanitaria
ci costringe a individuare nuovi modi di stare
insieme, ma non cambierà l’obiettivo comune,
ovvero l’inclusione.

Il Gruppo
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Plasma iperimmune
Il coronavirus ha stravolto la vita e le abitudini di tutti noi, portando nella quotidianità,
cambiamenti non previsti e non preventivabili. La salute , il lavoro, la socialità sono
messi a dura prova e per ognuno di noi le difficoltà hanno sfaccettature differenti.
Per arginare il contagio e curare la malattia sono state sperimentate ed utilizzate
molte tecniche e molti tipi di medicinali, ma ancora una linea precisa e risolutiva
contro il covid-19 non c’è.
Tra le molte sperimentazioni la Toscana si è posta capo fila insieme ad altre regioni
per uno studio basato sulla somministrazione di “Plasma Iperimmune”. Il Plasma,
di cui noi Donatori ben conosciamo l’importanza come elemento SALVAVITA per
la cura di molte patologie gravi, prelevato da donatori guariti dal coronavirus,
contiene anticorpi specifici per combattere il coronavirus. I primi risultati sono
molto incoraggianti, soprattutto in pazienti con sintomi lievi, la regressione e la
negativizzazione dal virus hanno tempi molto più rapidi.
Molti sono gli aspetti positivi della terapia con plasma iperimmune, tra cui la
bassissima presenza di effetti collaterali; tra gli aspetti negativi c’è che solo chi è
stato malato ha gli anticorpi, e comunque non tutti coloro che hanno avuto il covid
sono idonei alla donazione, per le conseguenze della malattia, per l’età o anche
perché non tutti sviluppano un numero di anticorpi minimo per poter usare il Plasma
come cura. Lo studio è in corso solo al termine avremo dati certi sull’efficacia della
cura e la risposta alle molte domande.
A Certaldo fortunatamente la circolazione del virus è stata molto bassa fino ad oggi,
ma dal 15 giugno, in Toscana per sostenere e aiutare lo studio sul covid, per tutti
i donatori che si sono prenotati alla donazione c’è la possibilità di effettuare il test
sierologico richiedendolo direttamente al medico in fase di visita pre-donazione.
Per finire un Grazie a chi nonostante le difficoltà ha continuato ad aiutare i malati
con la donazione, e Grazie a chi si è avvicinato per la prima volta al mondo Fratres.
Continuiamo perché di sangue ce né ce ne sarà sempre bisogno.

GRAZIE

Un saluto a chi per quasi 30 anni si è presa cura di tutti
noi Donatori del trasfusionale di Castelfiorentino,
con professionalità, pazienza ed amicizia.
Grazie MILVA, buona pensione.

... Studi Medici

18

Tutti gli specialisti a portata di mano!
STUDI MEDICI MISERICORDIA Viale G. Matteotti 23/a - Certaldo
Per Informazioni e Prenotazioni: 0571 652893

AudioLife Apparecchi acustici
AudioMedical Apparecchi acustici
Biologo Nutrizionista Dr.ssa
Cardiologia Dr.

Caronna A.
Lunghetti S.

Chiropratica Dr.ssa

Giuntoli V.

Dermatologia Dr.ssa

Maritati E.

Ecografia Internistica Dr.

Marzano R.

Endocrinologia Dr.ssa

Guarino E.

Fisioterapia Dr.ssa

Cirimele A.

Geriatria Dr.
Ginecologia Dr.ssa
Medico Chirurgo Dr.
Medicina del lavoro		

Latini E.
Franchi F.
Stuart R.
Istituto S. Lorenzo

Oculistica Dr.ssa

Lepri F.

Oculistica Dr.

Malandrini M.

Otorinolaringoiatria Prof.
Pediatria Dr.ssa

Borrata P.
Contessa G.

Podologia Dr.ssa

Sani M.

Psicologia Dr.ssa

Peccianti G.

Psicologia Dr.ssa

Renieri M.

Urologia-Andrologia Dr.

Marzano R.

INFORMATI
PER LE
AGEVOLAZIONI

Medico di Medicina Generale

Dott. Fabio

Baldi Specialista in Reumatologia

Lunedì

•

16:00 - 19:00

Martedì

09:30 - 12:30

•

Mercoledì

•

16:00 - 19:00

Riceve su
appuntamento

Giovedì

•

14:30 - 17:30

Riceve su
appuntamento

Venerdì

09:30 - 12:30

•

Sabato

Reperibile per consigli telefonici: 366.8700953

Curiosità...
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Kit sierologico...
La Misericordia di Certaldo informa che da mercoledì 3 Giugno presso i
propri studi medici, posti in viale Matteotti 23, sarà possibile prenotarsi
per effettuare il kit-sierologico anti COVID-19 in forma gratuita per
tutte le categorie previste dalla normativa vigente. Successivamente
sarà possibile l’accesso a tutti, su base volontaria, a fronte di un
corrispettivo economico.

L’assistenza domiciliare è un servizio
compreso nei Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA) in grado di garantire un’adeguata
continuità di risposta sul territorio ai bisogni
di salute (anche complessi) delle persone
non autosufficienti, anziane e non, ai fini della
gestione della cronicità.
L’infermiere domiciliare è chiamato a prevenire
la comparsa di complicanze, a gestire il
paziente durante il periodo post intervento
chirurgico o ricovero ospedaliero oltre che
educare il paziente stesso o il caregiver
nell’essere nella gestione autonoma della

Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi al numero 0571/652893

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 o dalle 15.00 alle 18.30,

oppure scrivendo a
nfo@misericordiacertaldo.it.

PRESTAZIONI

INFERMIERISTICHE
a domicilio

Afﬁdati ad un infermiere qualiﬁcato della Misericordia
patologia.
Il domicilio
diventaofferti:
così un vero
Alcuni
tra i servizi
• Prelievi
venosi ospedaliero
• Flebo • Somministrazione
farmacidel
e Iniezioni
proprio
reparto
all’interno
Medicazioni semplici e complesse • Cateterismo vescicale • Clisteri
Misurazione dei parametri vitali • Controllo della glicemia

quale si è sempre a contatto con il nucleo
familiare, fattore d’importanza fondamentale.
L’assistenza domiciliare viene fornita in
giorni ed ore stabilite dopo aver fissato un
appuntamento con l’infermiere dedicato.
I servizi erogati possono essere di varia
entità: medicazioni semplici e complesse,
introduzione e mantenimento di accessi
venosi periferici, gestione di accessi venosi
centrali, medicazione di piaghe da decubito,
somministrazione di terapie endovenose,
intramuscolari, sottocutanee, orali e topiche,
fasciature semplici e complesse etc
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Mattia

Agata e Noemi

Stefania

Emanuele e Francesco

Chiara

Sara

Clara

Milena

Giulia

Noemi

Marco

Sofia

Durante il periodo dell’isolamento dovuto
al Corona-Virus, la Misericordia ha invitato
grandi e piccoli a realizzare qualche
elaborato senza tema e senza vincoli.
Il nostro amico Sergio Pratesi, da molti
conosciuto come l’artefice del Presepe
della Misericordia, ha realizzato questa
bella composizione. Si tratta di una
maestosa carrozza color oro e nero,
trainata da sei cavalli bianchi con tanto di
cimiero e condotta da un baldo cocchiere
in livrea rossa. La composizione di
pregevole fattura, risulta molto gradevole.
Un modo interessante per trascorrere il
tempo Covid in modo creativo e positivo.
Grazie, Sergio e .... complimenti!
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... Il Comune interviene

Covid-19: istituzioni e associazioni
unite a sostegno della popolazione
Certaldo, come tutta l’Italia, ha vissuto lo stato di
emergenza sanitaria legata al Covid-19.
Il territorio ha tenuto bene, grazie al lavoro delle
istituzioni, alla collaborazione delle associazioni
e dei tanti volontari, all’impegno dei cittadini, per
cui i contagi sono stati minimi. Questa pandemia
però ha stravolto le nostre abitudini e la nostra vita
sociale ed economica.

Sul fronte delle tasse, la TOSAP (tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) è stata
scontata del 30% per dehors, edicole, chioschi;
sconto forfettario del 30% della tariffa annuale
prevista per i mercati; differiti poi al 30 Luglio, salvo
ulteriore differimento del termine per l’approvazione
dei bilanci comunali che verrà comunicato
successivamente, il pagamento sia della TOSAP
che della tassa sulla pubblicità. Anche il pagamento
della TARI (tassa sui rifiuti) è stato differito sia per

subito la chiusura dell’attività. Sul fronte delle
attività ricettive, differito anche il pagamento
dell’imposta di soggiorno slittato al 3° trimestre.

“Il Comune di Certaldo ha messo in campo una
serie di misure fin da subito, tenendo conto di quelle
già previste dal Governo – spiega il vicesindaco
con delega al bilancio, Francesco Dei – e facendo
il massimo rispetto ai limiti del bilancio comunale
che, anche a causa della crisi generata dalla
L’amministrazione comunale è riuscita
pandemia, avrà quest’anno meno
a stanziare delle risorse da impiegare
risorse a disposizione. Le misure
come segue:
vedono la riduzione o differimento del
Per i servizi comunali legati a
pagamento delle imposte, il rimborso
infanzia e scuola, è stato sospeso il
per i servizi comunali non fruiti, ma
pagamento delle rette per i mesi di
anche, come nel caso del commercio,
chiusura attività dell’asilo nido; è stato
140.000 euro di contributi a fondo
disposto il rimborso per il trasporto
perduto per sostenere le imprese che
scolastico non fruito e per i buoni
ripartiranno dopo lo stop. L’obiettivo
mensa scolastica non utilizzati. Anche
è duplice: da un lato alleviare il peso
per i centri estivi, organizzati dalle
delle difficoltà causate dall’emergenza
Associazioni locali in collaborazione
Covid-19, dall’altro sostenere una
con il Comune, l’amministrazione
ripartenza dell’economia più veloce
comparteciperà ai costi attraverso il
possibile, perché solo ripartendo, con
Fondo per le politiche della famiglia
coraggio e determinazione, possiamo
istituito dal DL 3/4/2020.
rimettere in moto la nostra società. In
questo contesto ringraziamo quanti,
Per le imprese, l’amministrazione
associazioni, cittadini, imprese, si
ha scontato del 50 % per i mesi di
sono impegnati in questo periodo
chiusura delle attività e abbassato
sia con comportamenti responsabili
il canone per l’anno 2020 a tutti Emergenza Covid-19: le associazioni di volontariato al Centro Polivalente che, in molti casi, con donazioni
gli affitti commerciali in locali di
vere e proprie. Auspichiamo che,
per l’imbustamento delle mascherine da recapitare alle famiglie.
proprietà comunale; una scelta che
sull’esempio di quanto fatto come
l’amministrazione auspica possa
amministrazione per i locali dati in
essere di esempio anche per i privati che affittano la prima rata che per il saldo a dicembre; investiti affitto, anche da parte di proprietari e imprese
fondi commerciali. Stanziati inoltre 140.000 euro sulla TARI anche 119.000 euro circa derivanti da ci sia attenzione verso gli altri, calmierando quei
per erogare 700 euro a fondo perduto a tutte le extra gettito della riscossione degli anni precedenti, prezzi che possono essere liberamente praticati
attività commerciali che sono state chiuse durante per diminuire la contribuzione di pari importo per sul mercato. Se oltre a svolgere la propria attività,
il lockdown, come misura di sostegno alle spese di l’anno 2020. Ulteriori risorse saranno poi stanziate ognuno saprà dare un contributo alla ripartenza
sanificazione e allestimento necessarie alla ripresa per le cosiddette agevolazioni atipiche, per venire degli altri, tutto il nostro territorio uscirà prima e
delle attività.
incontro alle utenze non domestiche che hanno meglio da questa emergenza”.

CERTALDO
Piazza della Libertà

Numeri Utili...

23

••• GUARDIA MEDICA •••

Nunero Telefonico 0571.9411
E’ un servizio che le aziende sanitarie forniscono ai
cittadini per garantire un’assistenza sanitaria notturna
dalle 20 alle 8 e nelle giornate di sabato e dei festivi
Si occupa principalmente di:
√ Prestare cure di primo soccorso
√ Prescrivere farmaci per un ciclo di terapia
di durata non superiore a 48-72 ore
√ Rilasciare certificati di malattia per un massimo di 3 giorni
Il servizio ambulatoriale con PRENOTAZIONE telefonica
dalle ore 10.00 alle 13.00
presso la Casa della Salute di Montaione, viale da Filicaia,
e dalle ore 16.00 alle 19.00
presso la CROCE ROSSA di Certaldo, Via Filippo Turati 93
nei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi.

••• MEDICO DI FAMIGLIA •••
Il medico è scelto da ciascun cittadino
per potersi garantire una prima forma di assistenza
esterna al presidio ospedaliero.

I principali compiti sono:
√ Visite domiciliari e ambulatoriali
√ Prescrizione di farmaci
√ Richiesta di indagini specialistiche e proposte di ricovero
√ Certificati di idoneità allo svolgimento di attività sportive
√ Certificati di malattia per i lavoratori dipendenti
√ Esecuzione delle vaccinazioni (affidate dalla USL)
Il servizio è attivo:
- Dalle 8.00 alle 20.00 dei giorni feriali
- Dalle 8.00 alle 10.00 dei giorni prefestivi (escluso il sabato)

L’attività del 118
NON È IN ALCUN MODO SOSTITUTIVA
di quella svolta dai medici
di Medicina Generale
e/o di Guardia Medica.
Il 118 è coordinato dalla Centrale Operativa
che gestisce tutte le chiamate
per interventi urgenti e di emergenza,
inviando personale e mezzi adeguati alle specifiche
situazioni di bisogno.
Tutti i cittadini che ritengono di trovarsi
in presenza di un problema, insorto improvvisamente,
che necessiti di un intervento sanitario di urgenza,
con eventuale trasporto presso un presidio ospedaliero,

DEVONO COMPORRE
IL NUMERO TELEFONICO 118
(e non il numero diretto delle associazioni di volontariato).

Il territorio del Comune di Certaldo risulta così coperto:

AMBULANZE

con soccorritori qualificati a bordo

AUTOMEDICA

con medico ed infermiere a bordo

(servizio attivo 24h)
(servizio attivo dalle 08:00 alle 20:00)

L’automedica è presente presso il PPS,
Punto di Primo Soccorso,
che si trova in Piazza Macelli ed è a disposizione dei
cittadini 365 giorni l’anno.

••• CASA DELLA SALUTE DI CERTALDO •••

Sede di servizi del territorio della USL Toscana Centro
Sono presenti 5 Medici di Medicina Generale
(Francia Natale, Masini Caterina, Mazzarrini Fabio, Signorini Alessandro, Tognetto Loredana)
che lavorano in Medicina di Gruppo e assicurano la presenza mattina e pomeriggio e Medici Specialisti della USL
(Ecografia, Ecocolordoppler, Chirurgia generale, Cardiologia, Ginecologia e Ostetricia, Pneumologia, Ortopedia, Psichiatria)
LA SEGRETERIA è aperta dal LUNEDI al VENERDI con orario 8:30 - 13:00 e 15:30 - 18:30 con il compito di prendere
appuntamenti per i Medici di Medicina Generale e per gli Specialisti (solo allo sportello) e di prenotare le ricette ripetibili da ritirare il giorno successivo. PER LE VISITE DOMICILIARI e per motivi importanti è necessario chiamare il proprio
medico curante al cellulare. Si invita l’utenza ad usare il telefono in misura appropriata: orari e numeri dei cellulari sono
disponibili all’interno della sede e su www.usl11.toscana.it

Raccolta fondi

...insieme si può!

Con le vostre donazioni
contribuirete all’acquisto
della NUOVA AMBULANZA
On-line:

Bonifico su C/C:
c/c Banca Cambiano 1884

Grazie!

IT83P0842537810000020276291

Donazione in SEDE

Misericordia di Certaldo OdV

Via D. Alighieri 2/4 - CERTALDO (FI)

11345501

c/c postale

Telefono: 0571.668092
amministrazione@misericordiacertaldo.it

causale: insiemesipuò

www.misericordiacertaldo.it

